
Verbale del Consiglio Pastorale del 21 novembre 2017 
 

Il CPP si è riunito alle 20.30 in Canonica per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del precedente Consiglio Pastorale Parrocchiale 

2. Sinodo sui giovani. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Katia Benini, Elisabetta Mariotto, Flora Dal Zovo, Fabio Tognotto, Alice 

Domanin, Gladis, Gianni Pizzolo, Silvia Mariotto, Francesco Naletto, Anna Loto, Mattia Benin, 

Michela Zecchin, Sandra Solares, Simone Cherubin, Corrado Chinato, Michele Benin, Suor 

Adelinda. 

 

Dopo il canto di inizio e la lettura del brano del Vangelo del giorno, Corrado introduce il lavoro 

della serata per cogliere l’invito del Papa e dei Vescovi per il Sinodo sui giovani. I giovani della 

nostra Parrocchia hanno già fatto un percorso che sarà messo assieme al percorso che farà il 

CPP. Corrado ricorda che l’obiettivo è l’ascolto. Successivamente ci si è distribuito in 3 gruppi, 

ciascuno dei quali era invitato a riflettere su una delle seguenti parole-chiave:  RICERCA – 

INCONTRI -  FARE CASA. 

A conclusione dei lavori di gruppo, sono stati sintetizzati i punti di convergenza, oltre agli 

eventuali nodi da sciogliere. Questo quanto emerso: 

 

Parola RICERCA, 

 
Questa è la storia di una ricetta che può metterci sulla strada della Ricerca. 
Ricerca che parte da un “come” e ci permette di realizzarla, lasciando le certezze per 
andare verso ciò che non conosciamo; in modo da vivere la gioia che sempre va alimentata. 
Poi incontriamo la fiducia che è il motore trainante che ci accompagna alla fede portando 
il nostro sguardo verso l’Alto, la quale ci  permette di incontrare i fratelli. 
Essi diventano punti di riferimento di questo cammino e con loro andiamo  incontro alla 
felicità e allo stare bene. 
Diverse sono le strade e i percorsi, a volte c’è bisogno di fermarsi per fare una verifica per 
poi andare al di là delle apparenze.  
A volte tutto questo non basta, quindi lasciamo le parole e facciamo che la Carità di Dio 
copra tutto con il suo manto. 

 

parola INCONTRI 

 
La prima immagine che ci viene in mente con la parola Incontro è una persona. 
Le persone si incontrano tutti i giorni, alcune sono sempre le stesse altre si vedono una 
volta solamente. Alcune persone ti possono aiutare ad incontrare Gesù; anche lui ce lo 
immaginiamo come una persona normale, semplice magari vestito come un tempo, come 
l’abbiamo visto in qualche film. Le persone ti possono aiutare ad incontrare Gesù;  niente 
capita a caso, le persone che si incontrano durante il giorno o durante la nostra vita non 
possono essere una sola casualità. 
I nostri genitori sono sicuramente le persone che più di tutti ci hanno fatto incontrare la 
fede. Ci sono persone anche sconosciute che ci aiutano in questo come dei relatori, degli 
animatori, delle persone che ammiriamo per quello che fanno gratuitamente per gli altri. 
L’incontro più grande quello con Gesù sembra al giorno d’oggi rifiutare il “sistema del 
preconfezionato” o delle regole valide per tutti. Ognuno probabilmente ha il desiderio 
dell’incontro con Gesù, ma lo vuole  fare a modo suo e con i propri tempi. 



Quando si è giovani non si vedono gli “incontri” magari anche quelli quotidiani, ci si 
accorge della loro importanza quando si è più adulti, più maturi. 

 

 

Parola FARE CASA 

 
E’ bello fare casa quando si mantengono quelle tradizioni che ti scaldano il cuore. 
Entrare in casa e trovare un lume acceso che ti ricorda l’unione famigliare dà speranza e ti 
fa sentire accolto con amore. 
Il cero o lumino acceso diventa per alcune persone un piccolo tabernacolo domestico, per 
altre crea un legame con le persone care che non ci sono più. Fare casa è anche quando in 
famiglia si raccontano le esperienze vissute in parrocchia, momenti forti che ci aiutano a 
comprendere gli altri. Fare casa è pregare insieme e dalla preghiera attingere forza e 
speranza per far si che nei momenti difficili della vita sappiamo che non dobbiamo mai 
avere paura. 

 

Al termine delle riflessioni, si sono raccolti i seguenti interventi: 

 

Gianni: è molto più difficile la direzione da seguire per i giovani perché c’è la mancanza della 

direzione delle persone che stanno davanti ossia i genitori. Sono i genitori dei giovani che hanno 

valori diversi, direzioni diverse. Non c’è coerenza con i valori di un tempo. 

 

Elisabetta: manca la base delle famiglie, quindi i giovani non sono più attratti. 

 

Don Diego: personalmente vedo il bicchiere sempre mezzo pieno vedo cioè sempre la positività 

nelle cose. 

 

 

Il consiglio termina alle ore 23.00 circa. 


